
Quadro conoscitivo · Schede di rilievo:
edifici ed attrezzature di uso pubblico, spazi urbani · volume II

settembre 2012

Comune di Pian di Scò

Regolamento Urbanistico
2012

Allegato
Censimento delle barriere architettoniche

 in ambito urbano redatto per il
Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche





Allegato
Censimento delle barriere architettoniche

 in ambito urbano redatto per il
Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche

Quadro conoscitivo · Schede di rilievo:
edifici ed attrezzature di uso pubblico, spazi urbani · volume II 

settembre 2012

Regolamento Urbanistico
2012

Sindaco: Nazareno Betti
Assessore all’Urbanistica: Alberto Santini

Responsabile del procedimento: Simone Resti

Comune di Pian di Scò
Comune segnalato da





Id Denominazione Indirizzo

1 Distretto sanitario Faella via dell'Asilo
2 Scuola Elementare di Faella via dell'Asilo, 1
3 Biblioteca Ilaria Alpi piazzale Cuccoli
6 Palazzo Comunale Piazza del Municipio, 3
8 Ex Filarmonica via Roma 78/A
9 Distretto sanitario Pian di Scò via Roma 76
10 Cappella di Casabiondo 
12 Ex Macelli Strada Provinciale Fiorentina
13 Spogliatoi del campo sportivo di Pian di Scò via Roma, 66
15 Palestra Comunale di Faella via dell'Asilo, 14
16 Scuola Elementare di Pian di Scò via Roma, 191
17 Palestra Comunale Pian di Scò via Roma, 191
18 Scuola dell'infanzia di Faella via dell'Asilo, 12
19 Scuola Materna Pian di Scò via Roma, 191
20 Scuola Media di Pian di Scò via Roma, 191
21 Scuola Media di Faella via dell'Asilo, 12
22 Spogliatoi del campo sportivo di Faella via della Molina, 2

1 Sala Consiliare - Ufficio Polizia Municipale via Roma, 50
2 Ex sede distaccata Comune via delle Scuole, 16

1 Campo sportivo Faella via della Molina, 2
2 Campo sportivo Pian di Scò 
3 Campi sportivi tra Piazza Indipendenza e Piazzale Cuccoli

1 Cimitero di Faella via del Varco
2 Cimitero comunale di Pian di Scò Piazza S. Maria a Scò
3 Cimitero di San Miniato 
4 Cimitero di Montecarelli 

1 Piazza della Costituzione 
2 Piazza Matteotti 
3 Piazza Europa 
4 Piazza della Repubblica 
5 piazzetta lungo via Roma 
6 Piazza del Municipio 
7 Piazzetta a San Miniato 

1 area verde via Sardegna 
2 giardino via Puglia 
3 giardino via Liguria 
4 area verde Largo Sicilia 
5 Giardino via Lazio 
6 giardino tra via Veneto e Via Umbria 
7 Area verde via Liguria 
10 giardino Montalpero 
11 Parco piazza Kennedy/piazza Piero della Francesca 

Edifici con resede 

Edifici senza resede 

Impianti sportivi all'aperto 

Cimiteri 

Piazze 

Aree verdi 

volume II

volume I



Id Denominazione Indirizzo

12 Giardino Il gioco 
14 Area verde su viale Galilei 
15 Giardino in via Vittori 
16 Area verde attrezzata di via Vittori 
17 Giardino tra via Rantigioni e via dello Stagi 
19 Area verde tra viale Galilei e via Modigliani - ovest 
20 Giardino via Impastato 
22 Giardino via Pio La Torre 
23 Aree verdi alla rotatoria di San Miniato 
24 giardino via Martin Luther King 
25 area verde via di Caprile 
26 area verde via Pavese 
27 giardino via Silone 
28 Giardino di Piazza Indipendenza 
29 Area verde di piazzale Cuccoli 
30 Giardino di Santa Maria a Scò viale Volta
31 Giardini di via Boccaccio 
32 giardino lungo il Resco a Vaggio via del Varco
33 Giardino via Marconi 
34 Giardino La Fornace 
35 area verde Ontaneto 
36 Area verde in via Rantigioni 
37 Area verde tra viale Galilei e via Modigliani - est 
38 Area verde Caselli 
40 fascia verde lungo il Resco a Matassino 
41 giardino via Neruda 
42 giardino di Casabiondo 
43 Giardino piazzale Falcone e Borsellino 

1 parcheggio Largo Sicilia 
2 Parcheggio via Liguria 
3 Parcheggio in via dell'Artigianato 
4 Piazza Kennedy 
5 Piazza Piero della Francesca 
6 Parcheggio in via della Filanda, dietro alla parrocchia 
7 Parcheggio via dell'Asilo 
8 Parcheggio in via Rantigioni 
9 Parcheggio in viale Galilei 
10 Parcheggio di piazzale Moro e via S. Miniato 
14 parcheggio via Pavese 
15 Parcheggio di Piazzale Cuccoli 
16 Parcheggio di fronte alla Pieve viale Volta
17 Piazza Indipendenza 
18 parcheggio via Puglia 
19 parcheggio località Montalpero 
20 parcheggio Ontaneto via XXIV luglio
22 parcheggio via Neruda 
23 Parcheggio Piazzale Falcone e Borsellino 

Parcheggi pubblici 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 24

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 7

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Piazza della
Costituzione
Uso promiscuo
pedonale/carrabile: no
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: alta

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti

Report Elemento Complesso: Piazze ID1

Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID1
 



Informazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza eccessiva
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa: per
la maggior parte
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: sempre
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 171 (Percorsi pedonali ID 24)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 24

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: presenti ed
adeguati
Sedute: presenti ed adeguati
Giochi: assenti

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 7



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 32

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 12

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Piazza
Matteotti
Uso promiscuo
pedonale/carrabile: no
Frequenza d'uso: alta

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti

Report Elemento Complesso: Piazze ID2

Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID2
 



FOTO n° 210 (Piazze ID 2)

Fotografie

 



Informazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per pochi tratti
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: solo in
alcuni tratti
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 207 (Percorsi pedonali ID 32) FOTO n° 208 (Percorsi pedonali ID 32)

FOTO n° 209 (Percorsi pedonali ID 32)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 32

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: presenti ed
adeguati
Cestini portarifiuti: presenti ma
non adeguati
Sedute: presenti ed adeguati

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 12



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 63

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 20

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Piazza Europa
Uso promiscuo
pedonale/carrabile: no
Frequenza d'uso: alta
Note sull'uso: utilizzata anche
per feste, mercato ecc.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: alta
Comfort: alto
Sicurezza: alta

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): rispondenza ai requisiti
totale

Report Elemento Complesso: Piazze ID3

Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID3
 



Informazioni
Descrizione: Percorsi interni e
marciapiede su viale De Gasperi
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: sempre
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 455 (Percorsi pedonali ID 63) FOTO n° 453 (Percorsi pedonali ID 63)

FOTO n° 454 (Percorsi pedonali ID 63) FOTO n° 456 (Percorsi pedonali ID 63)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 63

Fotografie

 



FOTO n° 462 (Percorsi pedonali ID 63) FOTO n° 463 (Percorsi pedonali ID 63)

FOTO n° 464 (Percorsi pedonali ID 63)

 



Informazioni
Cestini portarifiuti: presenti ed
adeguati
Sedute: presenti ed adeguati

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 20



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 86

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 24

Superamento dislivelli ID 31

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Piazza della
Repubblica
Uso promiscuo
pedonale/carrabile: no
Frequenza d'uso: alta

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): rispondenza ai requisiti
totale
Superamento dislivelli:
prestazioni sufficienti
Presenza di sistema di
superamento dei dislivelli
utilizzabile da tutti: no

Report Elemento Complesso: Piazze ID4

Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID4
 



FOTO n° 1081 (Piazze ID 4) FOTO n° 1084 (Piazze ID 4)

FOTO n° 1085 (Piazze ID 4)

Fotografie

 



Informazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa: mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre

Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non pavimentata:
non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 559 (Percorsi pedonali ID 86) FOTO n° 560 (Percorsi pedonali ID 86)

FOTO n° 561 (Percorsi pedonali ID 86) FOTO n° 562 (Percorsi pedonali ID 86)

FOTO n° 563 (Percorsi pedonali ID 86)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 86

Fotografie



 



Informazioni
Cestini portarifiuti: presenti ed
adeguati
Sedute: presenti ed adeguati

Informazioni
Tipologia: scala
Visibilità dall'ingresso: si
Collega il livello terra: si

Informazioni per
Scale/Rampe

Larghezza adeguata: si
Lunghezza adeguata: si
Piano di calpestio non scivoloso:
si
Parapetto/cordolo adeguato:
parzialmente
Corrimano adeguato: assente
Individuabilità adeguata: no
Illuminazione adeguata: si
Protezione dagli agenti
atmosferici: no

Informazioni per Scale
Dimensione dei gradini
adeguate: si

Informazioni per Rampe

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con
Servoscala

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 24

Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 31



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 1

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 1

Informazioni generali
Denominazione: piazzetta lungo
via Roma
Uso promiscuo
pedonale/carrabile: no
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti

Report Elemento Complesso: Piazze ID5

Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID5
 



FOTO n° 1 (Piazze ID 5) FOTO n° 2 (Piazze ID 5)

FOTO n° 3 (Piazze ID 5) FOTO n° 4 (Piazze ID 5)

Fotografie

 



Informazioni
Larghezza adeguata: solo in
alcuni tratti
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza ragionevole
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni
Cestini portarifiuti: presenti ed
adeguati
Sedute: presenti ed adeguati

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 1

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 1



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 89

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 25

Superamento dislivelli ID 32

Parcheggi riservati ID 21

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Piazza del
Municipio
Uso promiscuo
pedonale/carrabile: si
Frequenza d'uso: alta

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti
Superamento dislivelli:
rispondenza ai requisiti totale
Presenza di sistema di
superamento dei dislivelli
utilizzabile da tutti: si
Parcheggi riservati: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Piazze ID6

Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID6
 



Informazioni
Descrizione: Percorsi laterali e
marciapiedi centrali
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Piano di calpestio adeguato -
Note: Parte della
pavimentazione è deteriorata.
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: sempre
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 570 (Percorsi pedonali ID 89) FOTO n° 571 (Percorsi pedonali ID 89)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 89

Fotografie

 



Informazioni
Cestini portarifiuti: presenti ed
adeguati
Sedute: presenti ed adeguati

FOTO n° 572 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 25)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 25

Fotografie

 



Informazioni
Tipologia: scala
Visibilità dall'ingresso: si
Collega il livello terra: si

Informazioni per
Scale/Rampe

Larghezza adeguata: si
Lunghezza adeguata: si
Piano di calpestio non scivoloso:
si
Parapetto/cordolo adeguato: si
Corrimano adeguato: assente
Individuabilità adeguata: no
Illuminazione adeguata: si
Protezione dagli agenti
atmosferici: no

Informazioni per Scale
Dimensione dei gradini
adeguate: si

Informazioni per Rampe

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con
Servoscala

FOTO n° 573 (Superamento dislivelli ID 32)

Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 32

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica adeguata: si
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
si
Dislivello con percorso pedonale
adeguato: si
Larghezza/lunghezza adeguata:
no
Luogo di manovra sicuro: si
Luogo di manovra senza
dislivello: no

FOTO n° 583 (Parcheggi riservati ID 21) FOTO n° 584 (Parcheggi riservati ID 21)

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 21

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 111

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 39

Superamento dislivelli ID 35
Superamento dislivelli ID 36

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Piazzetta a San
Miniato
Uso promiscuo
pedonale/carrabile: no
Frequenza d'uso: media

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: alta

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): rispondenza ai requisiti
totale
Superamento dislivelli:
prestazioni sufficienti
Presenza di sistema di
superamento dei dislivelli
utilizzabile da tutti: si

Report Elemento Complesso: Piazze ID7

Informazioni sull'Elemento Complesso Piazze ID7
 



FOTO n° 698 (Piazze ID 7) FOTO n° 699 (Piazze ID 7)

Fotografie

 



Informazioni
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: per la
maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 702 (Percorsi pedonali ID 111)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 111

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: presenti ed
adeguati
Sedute: presenti ed adeguati

Informazioni
Tipologia: rampa
Visibilità dall'ingresso: si
Collega il livello terra: si

Informazioni per
Scale/Rampe

Larghezza adeguata: si
Lunghezza adeguata: si
Piano di calpestio non scivoloso:
si
Parapetto/cordolo adeguato: si
Corrimano adeguato: assente
Individuabilità adeguata: no
Illuminazione adeguata: si
Protezione dagli agenti
atmosferici: no

Informazioni per Scale

Informazioni per Rampe
Pendenza adeguata: si
Dislivello adeguato: si
Possibilità di inversione marcia:
secondo norma

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con
Servoscala

FOTO n° 700 (Superamento dislivelli ID 35)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 39

Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 35

Fotografie

 



Informazioni
Tipologia: scala
Visibilità dall'ingresso: si
Collega il livello terra: si

Informazioni per
Scale/Rampe

Larghezza adeguata: si
Lunghezza adeguata: si
Piano di calpestio non scivoloso:
si
Parapetto/cordolo adeguato: si
Corrimano adeguato: assente
Individuabilità adeguata: no
Illuminazione adeguata: no
Protezione dagli agenti
atmosferici: no

Informazioni per Scale
Dimensione dei gradini
adeguate: si

Informazioni per Rampe

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con
Servoscala

FOTO n° 701 (Superamento dislivelli ID 36)

Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 36

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 34

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: area verde via
Sardegna
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID1

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID1
 



FOTO n° 654 (Aree verdi ID 1) FOTO n° 655 (Aree verdi ID 1)

FOTO n° 657 (Aree verdi ID 1)

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: carenti
Sedute: presenti ma non
adeguati
Giochi: carenti

FOTO n° 656 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 34)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 34

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 35

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: giardino via
Puglia
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID2

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID2
 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: presenti ed
adeguati
Sedute: presenti ed adeguati
Giochi: presenti ed adeguati

FOTO n° 659 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 35) FOTO n° 660 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 35)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 35

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 100

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 33

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: giardino via
Liguria
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID3

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID3
 



Informazioni
Descrizione: Percorso che
collega Largo Sicilia a via
Liguria, sul bordo del giardino
Larghezza adeguata: per la
maggior parte
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa: in
pochi casi
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: sempre
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 649 (Percorsi pedonali ID 100) FOTO n° 650 (Percorsi pedonali ID 100)

FOTO n° 651 (Percorsi pedonali ID 100)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 100

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: presenti ed
adeguati
Cestini portarifiuti: carenti
Sedute: presenti ed adeguati
Giochi: carenti

FOTO n° 652 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 33) FOTO n° 653 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 33)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 33

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: area verde
Largo Sicilia
Frequenza d'uso: bassa
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media
Annotazioni: L'area non è
fruibile e ha ruolo di arredo.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID4

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID4
 



FOTO n° 644 (Aree verdi ID 4) FOTO n° 645 (Aree verdi ID 4)

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Giardino via
Lazio
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati nelle vicinanze.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media
Annotazioni: Non ci sono punti di
accesso all'area verde, separata
in parte anche da una scarpata.
Non esistono attrezzature
tranne le porte per giocare a
calcio.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID5

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID5
 



FOTO n° 686 (Aree verdi ID 5)

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 102

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 36

Accessi ID 46

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: giardino tra via
Veneto e Via Umbria
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: cattiva
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: bassa
Annotazioni: Da notare: le
ringhiere non sicure e le parti
deteriorate nello spazio
pedonale, l'assenza di percorsi e
la scarsa illuminazione nello
spazio con trattamento a verde.

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti
Accessi: prestazioni insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID6

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID6
 



FOTO n° 663 (Aree verdi ID 6) FOTO n° 664 (Aree verdi ID 6)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Area pedonale nella
parte ovest
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
solo in alcuni tratti
Piano di calpestio adeguato -
Note: Presenza di canaletta e
tratti sconnessi.
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: non
pertinente
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: sempre
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 665 (Percorsi pedonali ID 102) FOTO n° 666 (Percorsi pedonali ID 102)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 102

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: carenti
Cestini portarifiuti: presenti ma
non adeguati
Sedute: presenti ma non
adeguati
Giochi: presenti ed adeguati

FOTO n° 667 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 36)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 36

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Ingresso al giardino
Tipologia accesso: principale
Segnaletica: assenti
Individuabilità adeguata: si
Assenza di dislivelli: no
Superamento del dislivello
adeguato: no
Assenza di ostacoli: si
Larghezza adeguata porta o
varco: si
Assenza dislivelli porta o varco:
si

Spazi di manovra adeguati: si

FOTO n° 668 (Accessi ID 46) FOTO n° 669 (Accessi ID 46)

Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 46

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 108

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Area verde via
Liguria
Frequenza d'uso: bassa
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: L'area comprende uno
spazio di parcheggio, senza
parcheggi riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media
Annotazioni: L'area verde non è
realmente fruibile e ha ruolo di
arredo.

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID7

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID7
 



FOTO n° 688 (Aree verdi ID 7)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Percorso a fianco
dell'area
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza ragionevole
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: per la maggior parte
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: mai

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

FOTO n° 689 (Percorsi pedonali ID 108)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 108

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 95

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 29

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: giardino
Montalpero
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Parcheggio accanto al
giardino con 14 posti ma
nessuno riservato e senza
marciapiede.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: bassa
Annotazioni: Necessaria migliore
manutenzione per la sicurezza;
sembrano essere necessari
anche spazi pavimentati (v.
gioco della campana).

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID10

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID10
 



FOTO n° 610 (Aree verdi ID 10)

Fotografie

 



Informazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza ragionevole
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: sempre
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

FOTO n° 611 (Percorsi pedonali ID 95) FOTO n° 612 (Percorsi pedonali ID 95)

FOTO n° 613 (Percorsi pedonali ID 95) FOTO n° 619 (Percorsi pedonali ID 95)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 95

Fotografie

 

 



Informazioni
Segnaletica: carenti
Cestini portarifiuti: presenti ma
non adeguati
Sedute: presenti ed adeguati
Giochi: presenti ed adeguati

FOTO n° 614 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 29) FOTO n° 615 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 29)

FOTO n° 616 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 29) FOTO n° 617 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 29)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 29

Fotografie

 



FOTO n° 618 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 29)

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 19

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 5

Informazioni generali
Data del rilievo: 26/01/2012
Denominazione: Parco piazza
Kennedy/piazza Piero della
Francesca
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Tipologia complesso associato:
Parcheggi pubblici
Id. complesso associato: 5

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID11

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID11
 



FOTO n° 161 (Aree verdi ID 11) FOTO n° 150 (Aree verdi ID 11)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Percorsi interni e di
collegamento ai
parcheggi/piazze
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano: per
la maggior parte
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: solo in alcuni tratti
Pendenza trasversale adeguata:
per la maggior parte
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Piano di calpestio adeguato -
Note: Spazi pedonali vicino
all'ingresso ai mini-alloggi e ai
locali del Comune in condizioni di
manutenzione non adeguate e
da pavimentare
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: non
pertinente
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: sempre
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

FOTO n° 156 (Percorsi pedonali ID 19) FOTO n° 151 (Percorsi pedonali ID 19)

FOTO n° 152 (Percorsi pedonali ID 19) FOTO n° 153 (Percorsi pedonali ID 19)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 19

Fotografie

 



FOTO n° 154 (Percorsi pedonali ID 19) FOTO n° 155 (Percorsi pedonali ID 19)

 



Informazioni
Segnaletica: presenti ma non
adeguati
Cestini portarifiuti: carenti
Sedute: presenti ed adeguati
Giochi: presenti ma non
adeguati

FOTO n° 157 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 5) FOTO n° 158 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 5)

FOTO n° 159 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 5) FOTO n° 160 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 5)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 5

Fotografie

 

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 33
Percorsi pedonali ID 34

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 13

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Giardino Il
gioco
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Tipologia complesso associato:
Strade Urbane

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID12

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID12
 



Informazioni
Descrizione: Percorsi nell'area
verde
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: mai
Piano di calpestio adeguato -
Note: Non esiste
pavimentazione adeguata.
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: non
pertinente
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

FOTO n° 212 (Percorsi pedonali ID 33) FOTO n° 213 (Percorsi pedonali ID 33)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 33

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Marciapiedi lato
nord
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

FOTO n° 211 (Percorsi pedonali ID 34)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 34

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: carenti
Sedute: carenti
Giochi: carenti

FOTO n° 214 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 13) FOTO n° 215 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 13)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 13

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 30

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Area verde su
viale Galilei
Frequenza d'uso: bassa
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
gravemente insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID14

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID14
 



Informazioni
Larghezza adeguata: mai
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: mai

Piano di calpestio adeguato -
Note: Non esiste una vera
pavimentazione.
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: non
pertinente
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

FOTO n° 193 (Percorsi pedonali ID 30) FOTO n° 194 (Percorsi pedonali ID 30)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 30

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Giardino in via
Vittori
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Tipologia complesso associato:
Strade Urbane
Id. complesso associato: 4

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media
Annotazioni: L'area non è
praticamente fruibile ma ha
soprattutto funzione di decoro.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID15

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID15
 



FOTO n° 197 (Aree verdi ID 15)

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 31

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 11

Superamento dislivelli ID 11

Accessi ID 23
Accessi ID 24

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Area verde
attrezzata di via Vittori
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Tipologia complesso associato:
Parcheggi pubblici
Id. complesso associato: 7

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media
Annotazioni: La recinzione su via
Vittori contribuisce alla sicurezza
ma determina un effetto poco
piacevole di reclusione.

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti
Superamento dislivelli:
prestazioni sufficienti
Presenza di sistema di
superamento dei dislivelli
utilizzabile da tutti: si
Accessi: prestazioni insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID16

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID16
 



Informazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
per la maggior parte

Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: non
pertinente
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: solo in alcuni tratti
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

FOTO n° 198 (Percorsi pedonali ID 31) FOTO n° 199 (Percorsi pedonali ID 31)

FOTO n° 200 (Percorsi pedonali ID 31) FOTO n° 206 (Percorsi pedonali ID 31)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 31

Fotografie

 

 



Informazioni
Segnaletica: presenti ma non
adeguati
Cestini portarifiuti: carenti
Sedute: presenti ma non
adeguati
Giochi: presenti ed adeguati

FOTO n° 201 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 11) FOTO n° 202 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 11)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 11

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Rampa di accesso
da via Vittori
Tipologia: rampa
Visibilità dall'ingresso: si
Collega il livello terra: si

Informazioni per
Scale/Rampe

Larghezza adeguata: si
Lunghezza adeguata: si
Piano di calpestio non scivoloso:
si
Parapetto/cordolo adeguato:
parzialmente
Corrimano adeguato: si
Individuabilità adeguata: no
Illuminazione adeguata: si
Protezione dagli agenti
atmosferici: no

Informazioni per Scale

Informazioni per Rampe
Pendenza adeguata: si
Dislivello adeguato: si
Possibilità di inversione marcia:
a distanza ragionevole

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con
Servoscala

FOTO n° 203 (Superamento dislivelli ID 11)

Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 11

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Ingresso da via
Vittori
Tipologia accesso: principale
Segnaletica: carenti
Individuabilità adeguata: si
Assenza di dislivelli: si
Assenza di ostacoli: si
Larghezza adeguata porta o
varco: si
Assenza dislivelli porta o varco:
si
Spazi di manovra adeguati: no

Porta o cancello adeguati: no

FOTO n° 204 (Accessi ID 23)

Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 23

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Ingresso dal
parcheggio
Tipologia accesso: principale
Segnaletica: carenti
Individuabilità adeguata: si
Assenza di dislivelli: si
Assenza di ostacoli: si
Larghezza adeguata porta o
varco: si
Assenza dislivelli porta o varco:
no
Spazi di manovra adeguati: si

Porta o cancello adeguati: si

FOTO n° 205 (Accessi ID 24)

Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 24

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 29

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 9

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Giardino tra via
Rantigioni e via dello Stagi
Frequenza d'uso: bassa
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID17

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID17
 



FOTO n° 188 (Aree verdi ID 17) FOTO n° 189 (Aree verdi ID 17)

Fotografie

 



Informazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre

Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: non
pertinente
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: mai

FOTO n° 185 (Percorsi pedonali ID 29) FOTO n° 186 (Percorsi pedonali ID 29)

FOTO n° 187 (Percorsi pedonali ID 29)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 29

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: assenti
Sedute: presenti ma non
adeguati
Giochi: carenti

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 9



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 26

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Area verde tra
viale Galilei e via Modigliani -
ovest
Frequenza d'uso: bassa
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Tipologia complesso associato:
Parcheggi pubblici
Id. complesso associato: 9

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa
Annotazioni: L'area non ha le
caratteristiche per essere fruita.

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
gravemente insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID19

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID19
 



Informazioni
Descrizione: percorso di
collegamento tra viale Galilei e
via Modigliani
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza eccessiva
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Pendenza longitudinale
adeguata: mai
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: mai
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre

Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: non
pertinente
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 178 (Percorsi pedonali ID 26)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 26

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 110

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 38

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Giardino via
Impastato
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: alta

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID20

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID20
 



FOTO n° 693 (Aree verdi ID 20) FOTO n° 694 (Aree verdi ID 20)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Percorso di
collegamento tra via Impastato
e via Molinuzzo
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano: per
la maggior parte
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: sempre
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

FOTO n° 695 (Percorsi pedonali ID 110) FOTO n° 696 (Percorsi pedonali ID 110)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 110

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: carenti
Cestini portarifiuti: carenti
Sedute: carenti
Giochi: carenti

FOTO n° 697 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 38)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 38

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 112

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 40

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Giardino via Pio
La Torre
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Tipologia complesso associato:
Parcheggi pubblici
Id. complesso associato: 10

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID22

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID22
 



FOTO n° 703 (Aree verdi ID 22)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Percorso e spazi
pedonali pavimentati
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano: solo
in alcuni casi
Assenza di variazioni di livello:
per pochi tratti
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Piano di calpestio adeguato -
Note: discontinuità mattonelle
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: solo in alcuni tratti
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 704 (Percorsi pedonali ID 112) FOTO n° 705 (Percorsi pedonali ID 112)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 112

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: presenti ma non
adeguati
Cestini portarifiuti: carenti
Sedute: presenti ed adeguati
Giochi: presenti ed adeguati

FOTO n° 706 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 40) FOTO n° 707 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 40)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 40

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Aree verdi alla
rotatoria di San Miniato
Frequenza d'uso: bassa
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media
Annotazioni: Le aree non sono
fruibili ma hanno principalmente
valore di arredo.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID23

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID23
 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 93

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 28

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: giardino via
Martin Luther King
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: alta

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID24

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID24
 



FOTO n° 593 (Aree verdi ID 24)

Fotografie

 



Informazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano: per
la maggior parte
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Piano di calpestio adeguato -
Note: qualche tratto ha
pavimentazione sconnessa
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 594 (Percorsi pedonali ID 93)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 93

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: carenti
Cestini portarifiuti: presenti ma
non adeguati
Sedute: presenti ma non
adeguati
Giochi: presenti ed adeguati

FOTO n° 595 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 28) FOTO n° 596 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 28)

FOTO n° 597 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 28)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 28

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 91

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 26

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: area verde via
di Caprile
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media
Annotazioni: A parte le
panchine, l'area è scarsamente
fruibile ed ha più che altro ruolo
di arredo.

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID25

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID25
 



FOTO n° 586 (Aree verdi ID 25)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede tra
l'area verde e le abitazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza ragionevole
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: assenti
Sedute: carenti
Giochi: assenti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 91

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 26



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: area verde via
Pavese
Frequenza d'uso: bassa
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media
Annotazioni: Non esistono
attrezzature e l'area non è
realmente fruibile ma ha ruolo di
arredo.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID26

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID26
 



Elementi semplici associati:

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 27

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: giardino via
Silone
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: bassa
Annotazioni: L'area verde è
scarsamente protetta rispetto
alla viabilità circostante.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID27

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID27
 



FOTO n° 587 (Aree verdi ID 27)

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: carenti
Sedute: presenti ed adeguati
Giochi: presenti ed adeguati

FOTO n° 588 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 27) FOTO n° 589 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 27)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 27

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 43

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 14

Accessi ID 27

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Giardino di
Piazza Indipendenza
Individuazione catastale: fg. 13,
p. 505
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Tipologia complesso associato:
Parcheggi pubblici
Id. complesso associato: 17

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
gravemente insufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti
Accessi: prestazioni gravemente
insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID28

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID28
 



FOTO n° 259 (Aree verdi ID 28)

Fotografie

 



Informazioni
Larghezza adeguata: mai
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre

Piano di calpestio adeguato: mai
Piano di calpestio adeguato -
Note: Mattonelle discontinue
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 260 (Percorsi pedonali ID 43)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 43

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: carenti
Cestini portarifiuti: presenti ed
adeguati
Sedute: presenti ma non
adeguati
Giochi: presenti ma non
adeguati

FOTO n° 264 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 14) FOTO n° 265 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 14)

FOTO n° 266 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 14)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 14

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Ingressi al giardino
(varchi nella recinzione)
Tipologia accesso: principale
Segnaletica: carenti
Individuabilità adeguata: si
Assenza di dislivelli: no
Superamento del dislivello
adeguato: no
Assenza di ostacoli: no
Larghezza adeguata porta o
varco: si
Assenza dislivelli porta o varco:
no

Spazi di manovra adeguati: no

FOTO n° 261 (Accessi ID 27) FOTO n° 262 (Accessi ID 27)

FOTO n° 263 (Accessi ID 27)

Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 27

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 40

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Area verde di
piazzale Cuccoli
Frequenza d'uso: bassa
Titolo di godimento: proprietà
Interventi previsti:
Sistemazione generale dell'area

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Tipologia complesso associato:
Parcheggi pubblici
Id. complesso associato: 15

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: cattiva
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID29

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID29
 



FOTO n° 244 (Aree verdi ID 29)

Fotografie

 



Informazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: mai

Piano di calpestio adeguato -
Note: Percorso totalmente
inerbito
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: sempre
Illuminazione adeguata: mai

FOTO n° 245 (Percorsi pedonali ID 40)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 40

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 78

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 22

Superamento dislivelli ID 29
Superamento dislivelli ID 30

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Giardino di
Santa Maria a Scò
Indirizzo: viale Volta
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Tipologia complesso associato:
Parcheggi pubblici
Id. complesso associato: 16

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti
Superamento dislivelli:
prestazioni sufficienti
Presenza di sistema di
superamento dei dislivelli
utilizzabile da tutti: no

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID30

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID30
 



Informazioni
Descrizione: Percorsi interni
Larghezza adeguata: solo in
alcuni tratti
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza ragionevole
Cambi di direzione in piano: per
la maggior parte
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Pendenza longitudinale
adeguata: solo in alcuni tratti
Pendenza trasversale adeguata:
solo in alcuni tratti
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
per la maggior parte
Piano di calpestio adeguato: mai
Piano di calpestio adeguato -
Note: Pavimentazione
discontinua
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: non
pertinente
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 520 (Percorsi pedonali ID 78) FOTO n° 521 (Percorsi pedonali ID 78)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 78

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: carenti
Cestini portarifiuti: presenti ma
non adeguati
Sedute: presenti ma non
adeguati
Giochi: presenti ed adeguati

FOTO n° 524 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 22)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 22

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Scale di ingresso
(tre rampe)
Tipologia: scala
Visibilità dall'ingresso: si
Collega il livello terra: si

Informazioni per
Scale/Rampe

Larghezza adeguata: si
Lunghezza adeguata: si
Piano di calpestio non scivoloso:
si
Parapetto/cordolo adeguato:
parzialmente
Corrimano adeguato: assente
Individuabilità adeguata: no
Illuminazione adeguata: si
Protezione dagli agenti
atmosferici: no

Informazioni per Scale
Dimensione dei gradini
adeguate: si

Informazioni per Rampe

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con
Servoscala

FOTO n° 522 (Superamento dislivelli ID 29) FOTO n° 523 (Superamento dislivelli ID 29)

Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 29

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Rampe di ingresso
a sud
Tipologia: rampa
Visibilità dall'ingresso: si
Collega il livello terra: si

Informazioni per
Scale/Rampe

Larghezza adeguata: si
Lunghezza adeguata: si
Piano di calpestio non scivoloso:
si
Parapetto/cordolo adeguato: si
Corrimano adeguato: assente
Individuabilità adeguata: solo
cromatica
Illuminazione adeguata: si
Protezione dagli agenti
atmosferici: no

Informazioni per Scale

Informazioni per Rampe
Pendenza adeguata: no
Dislivello adeguato: si
Possibilità di inversione marcia:
a distanza ragionevole

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con
Servoscala

FOTO n° 525 (Superamento dislivelli ID 30) FOTO n° 526 (Superamento dislivelli ID 30)

Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 30

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 23

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Giardini di via
Boccaccio
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media
Annotazioni: Nella parte est è
presente un sentiero pedonale
che collega via della Ripa con via
Boccaccio; non è comunque
adeguato (in particolare per
pavimentazione e dimensioni)

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID31

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID31
 



FOTO n° 527 (Aree verdi ID 31) FOTO n° 528 (Aree verdi ID 31)

Fotografie

 



Informazioni
Cestini portarifiuti: carenti
Sedute: presenti ma non
adeguati
Giochi: assenti

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 23



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 98

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 32

Accessi ID 45

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: giardino lungo il
Resco a Vaggio
Indirizzo: via del Varco
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: cattiva
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni insufficienti
Accessi: prestazioni gravemente
insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID32

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID32
 



Informazioni
Descrizione: Brevi percorsi di
ingresso all'area verde
Larghezza adeguata: mai
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: mai
Piano di calpestio adeguato -
Note: Pavimentazione
discontinua
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: non
pertinente
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: mai

FOTO n° 637 (Percorsi pedonali ID 98)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 98

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: carenti
Sedute: carenti
Giochi: presenti ed adeguati

FOTO n° 642 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 32) FOTO n° 641 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 32)

FOTO n° 643 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 32)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 32

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Varchi di ingresso
Tipologia accesso: principale
Segnaletica: assenti
Individuabilità adeguata: si
Assenza di dislivelli: no
Superamento del dislivello
adeguato: no
Assenza di ostacoli: no
Assenza di ostacoli - Note: I
varchi rendono difficoltoso il
passaggio e impossibile la
manovra.
Larghezza adeguata porta o
varco: si

Assenza dislivelli porta o varco:
no
Spazi di manovra adeguati: no

FOTO n° 638 (Accessi ID 45) FOTO n° 639 (Accessi ID 45)

FOTO n° 640 (Accessi ID 45)

Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 45

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 114

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 41

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Giardino via
Marconi
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati:
no
Motivo: Mancano parcheggi
adeguati, in particolare riservati
e percorsi adeguati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: cattiva
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
gravemente insufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni
gravemente insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID33

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID33
 



FOTO n° 710 (Aree verdi ID 33)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lungo
via Marconi
Larghezza adeguata: mai
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano: mai
Assenza di variazioni di livello:
per pochi tratti
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per pochi tratti
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: mai
Piano di calpestio adeguato -
Note: Pavimentazione
completamente degradata.
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: mai

FOTO n° 711 (Percorsi pedonali ID 114) FOTO n° 712 (Percorsi pedonali ID 114)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 114

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: carenti
Sedute: carenti
Giochi: assenti

FOTO n° 713 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 41)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 41

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 6

Accessi ID 22

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Giardino La
Fornace
Frequenza d'uso: bassa
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni insufficienti
Accessi: prestazioni insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID34

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID34
 



FOTO n° 167 (Aree verdi ID 34) FOTO n° 168 (Aree verdi ID 34)

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: presenti ma
non adeguati
Sedute: assenti
Giochi: presenti ed adeguati

Informazioni
Tipologia accesso: principale
Segnaletica: assenti
Individuabilità adeguata: si
Assenza di dislivelli: si
Assenza di ostacoli: si
Larghezza adeguata porta o
varco: si
Assenza dislivelli porta o varco:
si
Spazi di manovra adeguati: no

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 6

Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 22



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 96

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 30

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: area verde
Ontaneto
Frequenza d'uso: bassa
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: cattiva
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
gravemente insufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID35

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID35
 



FOTO n° 626 (Aree verdi ID 35) FOTO n° 624 (Aree verdi ID 35)

FOTO n° 625 (Aree verdi ID 35)

Fotografie

 



Informazioni
Larghezza adeguata: mai
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano: mai
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: solo in alcuni tratti
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: mai
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
solo in alcuni tratti
Piano di calpestio adeguato -
Note: Tratti con mattonelle
(pavimentazione discontinua)
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: non
pertinente
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: mai

FOTO n° 628 (Percorsi pedonali ID 96) FOTO n° 627 (Percorsi pedonali ID 96)

FOTO n° 629 (Percorsi pedonali ID 96) FOTO n° 630 (Percorsi pedonali ID 96)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 96

Fotografie

 

 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: presenti ed
adeguati
Sedute: carenti
Giochi: carenti

FOTO n° 631 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 30) FOTO n° 632 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 30)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 30

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 10

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Area verde in
via Rantigioni
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni
gravemente insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID36

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID36
 



FOTO n° 191 (Aree verdi ID 36) FOTO n° 192 (Aree verdi ID 36)

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: carenti
Sedute: carenti
Giochi: assenti

FOTO n° 190 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 10)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 10

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 28

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Area verde tra
viale Galilei e via Modigliani - est
Frequenza d'uso: bassa
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Tipologia complesso associato:
Strade Urbane
Id. complesso associato: 5

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
gravemente insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID37

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID37
 



FOTO n° 180 (Aree verdi ID 37)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Tratti in parti
sistemati per il transito
Larghezza adeguata: mai
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Assenza di variazioni di livello:
per pochi tratti
Pendenza longitudinale
adeguata: solo in alcuni tratti
Pendenza trasversale adeguata:
solo in alcuni tratti
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: mai
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre

Piano di calpestio adeguato: mai
Piano di calpestio adeguato -
Note: Non esiste una vera
pavimentazione.
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: non
pertinente
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: mai

FOTO n° 181 (Percorsi pedonali ID 28) FOTO n° 182 (Percorsi pedonali ID 28)

FOTO n° 183 (Percorsi pedonali ID 28) FOTO n° 184 (Percorsi pedonali ID 28)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 28

Fotografie

 

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 115

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 42

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Area verde
Caselli
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: altro

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati:
no
Motivo: Non esistono parcheggi
adeguati, nè percorsi adeguati,
ma è comunque raggiungibile in
auto.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID38

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID38
 



FOTO n° 714 (Aree verdi ID 38)

Fotografie

 



Informazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano: per
la maggior parte
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: mai
Piano di calpestio adeguato -
Note: Pavimentazione
discontinua.
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 715 (Percorsi pedonali ID 115)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 115

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: presenti ed
adeguati
Sedute: presenti ed adeguati
Giochi: presenti ed adeguati

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 42



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 97

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 31

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: fascia verde
lungo il Resco a Matassino
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà
Interventi recenti: L'area è
legata alla sistemazione
dell'argine del Resco per la
difesa dal rischio idraulico.

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati:
no
Motivo: Non esistono parcheggi
nelle vicinanze e mancano
marciapiedi nelle strade
circostanti.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID40

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID40
 



FOTO n° 633 (Aree verdi ID 40) FOTO n° 634 (Aree verdi ID 40)

FOTO n° 635 (Aree verdi ID 40) FOTO n° 636 (Aree verdi ID 40)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede lato
ovest di via della Fornace
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: mai
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: presenti ed
adeguati
Sedute: presenti ma non
adeguati
Giochi: assenti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 97

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 31



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 90

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: giardino via
Neruda
Frequenza d'uso: bassa
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.
Tipologia complesso associato:
Parcheggi pubblici
Id. complesso associato: 22

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media
Annotazioni: Non ci sono
attrezzature e l'area verde non
è propriamente fruibile
(prevalentemente verde di
arredo).

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID41

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID41
 



FOTO n° 585 (Aree verdi ID 41)

Fotografie

 



Informazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: per la maggior parte
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: sempre
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 90



Elementi semplici associati:

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 37

Superamento dislivelli ID 34

Accessi ID 48

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: giardino di
Casabiondo
Titolo di godimento: altro
Titolo di godimento - Altro: La
proprietà non è pubblica ma di
fatto è utilizzato dal pubblico.
Vincoli e condizionamenti: tutela
paesaggistica

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati:
no
Motivo: Non esistono parcheggi
nelle vicinanze. E' comunque
possibile raggiungere l'area in
auto.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti
Superamento dislivelli:
prestazioni insufficienti
Presenza di sistema di
superamento dei dislivelli
utilizzabile da tutti: no
Accessi: prestazioni insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID42

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID42
 



FOTO n° 674 (Aree verdi ID 42) FOTO n° 675 (Aree verdi ID 42)

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: carenti
Cestini portarifiuti: carenti
Sedute: presenti ed adeguati
Giochi: assenti

FOTO n° 680 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 37)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 37

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Scalette di
collegamento tra i vari livelli
Tipologia: scala
Visibilità dall'ingresso: si
Collega il livello terra: si

Informazioni per
Scale/Rampe

Larghezza adeguata: no
Lunghezza adeguata: si
Piano di calpestio non scivoloso:
si
Parapetto/cordolo adeguato: no
Corrimano adeguato: no
Individuabilità adeguata: no
Illuminazione adeguata: no
Protezione dagli agenti
atmosferici: no

Informazioni per Scale
Dimensione dei gradini
adeguate: no

Informazioni per Rampe

Informazioni per Ascensori

Informazioni per Scale con
Servoscala

FOTO n° 676 (Superamento dislivelli ID 34) FOTO n° 677 (Superamento dislivelli ID 34)

Informazioni sull'Elemento Semplice Superamento dislivelli ID 34

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Accessi dalla strada
Tipologia accesso: principale
Segnaletica: assenti
Individuabilità adeguata: si
Assenza di dislivelli: no
Superamento del dislivello
adeguato: no
Assenza di ostacoli: si
Larghezza adeguata porta o
varco: si
Assenza dislivelli porta o varco:
no

Spazi di manovra adeguati: no

FOTO n° 678 (Accessi ID 48) FOTO n° 679 (Accessi ID 48)

Informazioni sull'Elemento Semplice Accessi ID 48

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 130

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 44

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Giardino
piazzale Falcone e Borsellino
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà

Verifica generale accessibilità
Accessibilità urbana per Percorsi
pedonali e Parcheggi riservati: si
Motivo: Mancano parcheggi
riservati.

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni insufficienti

Report Elemento Complesso: Aree verdi ID43

Informazioni sull'Elemento Complesso Aree verdi ID43
 



FOTO n° 771 (Aree verdi ID 43) FOTO n° 773 (Aree verdi ID 43)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Percorsi al margine
del giardino
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza eccessiva
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: sempre
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 772 (Percorsi pedonali ID 130) FOTO n° 775 (Percorsi pedonali ID 130)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 130

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: assenti
Cestini portarifiuti: assenti
Sedute: presenti ed adeguati
Giochi: presenti ma non
adeguati

FOTO n° 774 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 44)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 44

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 99

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: parcheggio
Largo Sicilia
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti totali: 6
Numero di posti adeguato: no

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID1

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID1
 



FOTO n° 646 (Parcheggi pubblici ID 1) FOTO n° 647 (Parcheggi pubblici ID 1)

FOTO n° 648 (Parcheggi pubblici ID 1)

Fotografie

 



Informazioni
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: sempre
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 99



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 105

Parcheggi riservati ID 26

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Parcheggio via
Liguria
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti riservati: 1
Numero dei posti totali: 14
Numero di posti adeguato: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
insufficienti
Parcheggi riservati: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID2

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID2
 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede sul lato
opposto agli stalli
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: per la maggior parte
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni
Segnaletica adeguata: si
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
no
Larghezza/lunghezza adeguata:
no
Luogo di manovra sicuro: no
Luogo di manovra senza
dislivello: si

FOTO n° 681 (Parcheggi riservati ID 26)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 105

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 26

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 22

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Parcheggio in
via dell'Artigianato
Frequenza d'uso: bassa
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti totali: 14
Numero di posti adeguato: no

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID3

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID3
 



FOTO n° 166 (Parcheggi pubblici ID 3)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: marciapiedi
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza ragionevole
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 22



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 17

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 4

Parcheggi riservati ID 4

Informazioni generali
Data del rilievo: 26/01/2012
Denominazione: Piazza Kennedy
Frequenza d'uso: alta
Note sull'uso: Settimanalmente
usata per il mercato
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti riservati: 3
Numero dei posti totali: 62
Numero di posti adeguato: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti
Parcheggi riservati: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID4

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID4
 



Informazioni
Descrizione: marciapiedi
presenti su tutti i lati
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Piano di calpestio adeguato -
Note: Qualche tratto necessita
di sistemazione.
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

FOTO n° 143 (Percorsi pedonali ID 17) FOTO n° 195 (Percorsi pedonali ID 17)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 17

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: presenti ed
adeguati
Cestini portarifiuti: assenti
Sedute: assenti
Cassonetti adeguati: si
Cassonetti in posizione
adeguata: si

FOTO n° 145 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 4) FOTO n° 146 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 4)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 4

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica adeguata: si
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
si
Dislivello con percorso pedonale
adeguato: no
Larghezza/lunghezza adeguata:
si
Luogo di manovra sicuro: si
Luogo di manovra senza
dislivello: si

FOTO n° 144 (Parcheggi riservati ID 4)

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 4

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 18

Parcheggi riservati ID 5

Informazioni generali
Data del rilievo: 26/01/2012
Denominazione: Piazza Piero
della Francesca
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti riservati: 1
Numero dei posti totali: 44
Numero di posti adeguato: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Parcheggi riservati: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID5

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID5
 



FOTO n° 172 (Parcheggi pubblici ID 5)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: Marciapiedi
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza ragionevole
Cambi di direzione in piano: per
la maggior parte
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: per la maggior parte
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: solo in
alcuni tratti

FOTO n° 147 (Percorsi pedonali ID 18) FOTO n° 417 (Percorsi pedonali ID 18)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 18

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica adeguata: solo
segnaletica orizzontale
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
si
Dislivello con percorso pedonale
adeguato: si
Larghezza/lunghezza adeguata:
si
Luogo di manovra sicuro: si
Luogo di manovra senza
dislivello: si

FOTO n° 148 (Parcheggi riservati ID 5) FOTO n° 149 (Parcheggi riservati ID 5)

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 5

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 23

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Parcheggio in
via della Filanda, dietro alla
parrocchia
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti totali: 12
Numero di posti adeguato: no

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID6

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID6
 



FOTO n° 169 (Parcheggi pubblici ID 6) FOTO n° 170 (Parcheggi pubblici ID 6)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: marciapiedi
(presenti su due lati)
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato: per
la maggior parte
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: per la
maggior parte

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 23



Elementi semplici associati:

Parcheggi riservati ID 3

Informazioni generali
Data del rilievo: 26/01/2012
Denominazione: Parcheggio via
dell'Asilo
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti riservati: 1
Numero dei posti totali: 18
Numero di posti adeguato: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Parcheggi riservati: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID7

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID7
 



FOTO n° 118 (Parcheggi pubblici ID 7) FOTO n° 120 (Parcheggi pubblici ID 7)

FOTO n° 121 (Parcheggi pubblici ID 7)

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica adeguata: no
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
no
Dislivello con percorso pedonale
adeguato: no
Larghezza/lunghezza adeguata:
no
Luogo di manovra sicuro: no
Luogo di manovra senza
dislivello: si

FOTO n° 119 (Parcheggi riservati ID 3)

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 3

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 27

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Parcheggio in
via Rantigioni
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti totali: 12
Numero di posti adeguato: no

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID8

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID8
 



FOTO n° 179 (Parcheggi pubblici ID 8)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: marciapiede (solo
su alcuni lati)
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: a distanza eccessiva
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
per la maggior parte
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 1003 (Percorsi pedonali ID 27)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 27

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 25

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 8

Parcheggi riservati ID 6
Parcheggi riservati ID 7

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Parcheggio in
viale Galilei
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti riservati: 2
Numero dei posti totali: 30
Numero di posti adeguato: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Attrezzature urbane (spazi
esterni): prestazioni sufficienti
Parcheggi riservati: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID9

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID9
 



FOTO n° 173 (Parcheggi pubblici ID 9)

Fotografie

 



Informazioni
Descrizione: marciapiede (solo
su alcuni lati)
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente
Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre

Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

FOTO n° 174 (Percorsi pedonali ID 25)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 25

Fotografie

 



Informazioni
Cestini portarifiuti: presenti ed
adeguati
Sedute: presenti ed adeguati
Cassonetti adeguati: si
Cassonetti in posizione
adeguata: si

FOTO n° 175 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 8) FOTO n° 176 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 8)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 8

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica adeguata: si
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
si
Dislivello con percorso pedonale
adeguato: si
Larghezza/lunghezza adeguata:
si
Luogo di manovra sicuro: si
Luogo di manovra senza
dislivello: si

Informazioni
Segnaletica adeguata: solo
segnaletica orizzontale
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
si
Dislivello con percorso pedonale
adeguato: si
Larghezza/lunghezza adeguata:
no
Luogo di manovra sicuro: si
Luogo di manovra senza
dislivello: si

FOTO n° 177 (Parcheggi riservati ID 7)

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 6

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 7

Fotografie

 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 109

Parcheggi riservati ID 27
Parcheggi riservati ID 28

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Parcheggio di
piazzale Moro e via S. Miniato
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti riservati: 2
Numero dei posti totali: 51
Numero di posti adeguato: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti
Parcheggi riservati: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID10

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID10
 



Informazioni
Descrizione: Marciapiedi del
piazzale
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: secondo norma
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
mai
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: sempre
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni
Segnaletica adeguata: solo
segnaletica orizzontale
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
si
Dislivello con percorso pedonale
adeguato: no
Larghezza/lunghezza adeguata:
si
Luogo di manovra sicuro: si
Luogo di manovra senza
dislivello: si

FOTO n° 690 (Parcheggi riservati ID 27) FOTO n° 691 (Parcheggi riservati ID 27)

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 109

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 27

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica adeguata: si
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
no
Dislivello con percorso pedonale
adeguato: si
Larghezza/lunghezza adeguata:
si
Luogo di manovra sicuro: no
Luogo di manovra senza
dislivello: si

FOTO n° 692 (Parcheggi riservati ID 28)

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 28

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Parcheggi riservati ID 22

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: parcheggio via
Pavese
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti riservati: 2
Numero dei posti totali: 30
Numero di posti adeguato: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media
Annotazioni: Non esistono spazi
o percorsi pedonali.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Parcheggi riservati: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID14

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID14
 



Informazioni
Segnaletica adeguata: si
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
no
Dislivello con percorso pedonale
adeguato: si
Larghezza/lunghezza adeguata:
si
Luogo di manovra sicuro: si
Luogo di manovra senza
dislivello: si

FOTO n° 592 (Parcheggi riservati ID 22)

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 22

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Parcheggi riservati ID 11

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Parcheggio di
Piazzale Cuccoli
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà
Interventi previsti:
Sistemazione generale dell'area
Numero dei posti riservati: 1
Numero dei posti totali: 24
Numero di posti adeguato: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Parcheggi riservati: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID15

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID15
 



FOTO n° 243 (Parcheggi pubblici ID 15)

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica adeguata: si
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
no
Larghezza/lunghezza adeguata:
no
Luogo di manovra sicuro: no
Luogo di manovra senza
dislivello: si

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 11



Elementi semplici associati:

Parcheggi riservati ID 17

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Parcheggio di
fronte alla Pieve
Indirizzo: viale Volta
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti riservati: 1
Numero dei posti totali: 36
Numero di posti adeguato: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Parcheggi riservati: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID16

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID16
 



FOTO n° 515 (Parcheggi pubblici ID 16)

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica adeguata: solo
segnaletica orizzontale
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
no
Larghezza/lunghezza adeguata:
no
Luogo di manovra sicuro: no
Luogo di manovra senza
dislivello: si

FOTO n° 514 (Parcheggi riservati ID 17)

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 17

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 15

Parcheggi riservati ID 12

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: Piazza
Indipendenza
Note sull'uso: In parte occupata
dalla tensostruttura dotata di
cucina per eventi di interesse
collettivo.
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti riservati: 1
Numero dei posti totali: 30
Numero di posti adeguato: no

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Parcheggi riservati: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID17

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID17
 



FOTO n° 277 (Parcheggi pubblici ID 17)

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica: carenti
Cestini portarifiuti: assenti
Cassonetti adeguati: si
Cassonetti in posizione
adeguata: si

FOTO n° 279 (Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 15)

Informazioni sull'Elemento Semplice Attrezzature urbane (spazi esterni) ID 15

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica adeguata: si
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
no
Dislivello con percorso pedonale
adeguato: no
Larghezza/lunghezza adeguata:
si
Luogo di manovra sicuro: no
Luogo di manovra senza
dislivello: si

FOTO n° 278 (Parcheggi riservati ID 12)

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 12

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: parcheggio via
Puglia
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti totali: 15
Numero di posti adeguato: no

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID18

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID18
 



FOTO n° 658 (Parcheggi pubblici ID 18)

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Parcheggi riservati ID 23

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: parcheggio
località Montalpero
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti riservati: 1
Numero dei posti totali: 15
Numero di posti adeguato: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: bassa
Annotazioni: Assenza di
marciapiede.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Parcheggi riservati: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID19

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID19
 



FOTO n° 607 (Parcheggi pubblici ID 19) FOTO n° 608 (Parcheggi pubblici ID 19)

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica adeguata: solo
segnaletica verticale
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
si
Dislivello con percorso pedonale
adeguato: si
Larghezza/lunghezza adeguata:
si
Luogo di manovra sicuro: si
Luogo di manovra senza
dislivello: si

FOTO n° 609 (Parcheggi riservati ID 23)

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 23

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Parcheggi riservati ID 24
Parcheggi riservati ID 25

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: parcheggio
Ontaneto
Indirizzo: via XXIV luglio
Frequenza d'uso: alta
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti riservati: 2
Numero dei posti totali: 17
Numero di posti adeguato: si

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: media
Comfort: medio
Sicurezza: media
Annotazioni: Il parcheggio è
praticamente parte della strada;
i percorsi pedonali sono costituiti
dai marciapiedi, non presenti
però nel blocco con il maggior
numero di posti auto.

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali
Parcheggi riservati: prestazioni
insufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID20

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID20
 



FOTO n° 620 (Parcheggi pubblici ID 20) FOTO n° 621 (Parcheggi pubblici ID 20)

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica adeguata: solo
segnaletica orizzontale
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
no
Larghezza/lunghezza adeguata:
si
Luogo di manovra sicuro: no
Luogo di manovra senza
dislivello: si

FOTO n° 622 (Parcheggi riservati ID 24)

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 24

Fotografie

 



Informazioni
Segnaletica adeguata: solo
segnaletica verticale
Pavimentazione adeguata: si
Contiguità a percorso pedonale:
si
Dislivello con percorso pedonale
adeguato: no
Larghezza/lunghezza adeguata:
si
Luogo di manovra sicuro: no
Luogo di manovra senza
dislivello: si

FOTO n° 623 (Parcheggi riservati ID 25)

Informazioni sull'Elemento Semplice Parcheggi riservati ID 25

Fotografie

 



Elementi semplici associati:

Informazioni generali
Data del rilievo: 30/01/2012
Denominazione: parcheggio via
Neruda
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti totali: 14
Numero di posti adeguato: no

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: buona
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: basso
Sicurezza: bassa

Valutazioni Aggregate
Mancanza di Percorsi pedonali

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID22

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID22
 



Elementi semplici associati:
Percorsi pedonali ID 131

Informazioni generali
Data del rilievo: 12/03/2012
Denominazione: Parcheggio
Piazzale Falcone e Borsellino
Frequenza d'uso: media
Titolo di godimento: proprietà
Numero dei posti totali: 12
Numero di posti adeguato: no

Valutazione complessiva
Stato di manutenzione: media
Fruibilità da parte di tutti in
autonomia: bassa
Comfort: medio
Sicurezza: media

Valutazioni Aggregate
Percorsi pedonali: prestazioni
sufficienti

Report Elemento Complesso: Parcheggi pubblici ID23

Informazioni sull'Elemento Complesso Parcheggi pubblici ID23
 



Informazioni
Descrizione: Marciapiede
Larghezza adeguata: sempre
Possibilità di inversione di
marcia: inesistente
Cambi di direzione in piano:
sempre
Assenza di variazioni di livello:
sempre
Evidenziazione cromatica dei
raccordi di quota con rampa:
non pertinente
Pendenza longitudinale
adeguata: sempre
Pendenza trasversale adeguata:
sempre
Presenza di elementi di
sostegno in caso di forte
pendenza: non pertinente

Assenza di ostacoli che riducono
la larghezza: per la maggior
parte
Assenza di ostacoli sporgenti:
sempre
Piano di calpestio adeguato:
sempre
Segnalazione passaggio
percorso-zona carrabile: mai
Segnalazione passaggio
percorso-zona non
pavimentata: non pertinente
Illuminazione adeguata: sempre

Informazioni sull'Elemento Semplice Percorsi pedonali ID 131
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